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Roma, 28 marzo 2012 
 
 
Senatore Mario Monti  
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 

 
 
Illustre Presidente, 
 
il Nuovo Parco della Musica di Firenze è uno dei più rilevanti interventi 
infrastrutturali realizzati in occasione delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. E' anche una delle opere architettoniche più prestigiose 
realizzate in Europa negli ultimi anni.  
Ha una sala dedicata alla Lirica per 1800 posti e un auditorium di 1100 
posti per la musica sinfonica, oltre a una cavea esterna da 2.200 posti.  
 
Nel rispetto del programma, finora ne è stata ultimata solo una parte, 
quella strettamente necessaria a celebrare l’anniversario dell’Unità. 
L’importo lavori del primo stralcio (€ 156.797.676,24), è stato sostenuto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIBAC, Regione Toscana e 
Comune di Firenze con un Accordo di Programma siglato il 25 febbraio 
2010 (gli enti locali hanno investito oltre 75 milioni di Euro).  
 
I pochi giorni di programmazione ed il successo di pubblico hanno 
mostrato le consistenti potenzialità economiche e culturali del nuovo 
Teatro. In sole sette giornate e con un utilizzo parziale della sala lirica, è 
stato incassato più di un milione di euro. 
 
Per il completamento dell'opera è adesso necessario il sollecito 
finanziamento del secondo stralcio, stimato in circa 100 milioni di Euro. 
O, quanto meno, dei 44 milioni necessari per la torre scenica senza la 
quale nemmeno la sala già realizzata potrà funzionare. Per evitare una 
sospensione dei lavori, il Comune di Firenze ha già finanziato ulteriori 5 
milioni di euro per le sistemazioni esterne. 
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Se il teatro non verrà completato, un'iniziativa molto meritoria e strategica 
per la città di Firenze si trasformerà in una delle tante opere incompiute 
che affliggono il nostro Paese.  
 
Per questi motivi, siamo a sollecitare una sua decisione, signor Presidente, 
affinché il CIPE deliberi il finanziamento del completamento del Teatro, a 
beneficio della città di Firenze e dell’intero Paese. 
 
Signor Presidente, siamo a metà del guado ed è senz’altro evidente alla 
Sua sensibilità quanto la realizzazione di questo investimento possa 
rappresentare un nuovo simbolo della nostra credibilità e della nostra 
rinascita economica e culturale. Sarebbe una bruciante sconfitta lasciare 
quest’opera incompiuta. 
 
La ringraziamo molto per quanto potrà fare e le inviamo i nostri saluti più 
cordiali 
 
 
 
Luigi Zanda 

Vannino Chiti 

Silvia Della Monica 

Marco Filippi 

Vittoria Franco 

Manuela Granaiola 

Massimo Livi Bacci 

Andrea Marcucci 

Achille Passoni 

Marco Perduca 

 


